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Prot. n 5078/IV.10 
Del 02/07/2021 

                   All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

Al personale docente interno                                          

Sito Web d’Istituto 

 

 
OGGETTO: - DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AL  PERSONALE ESPERTO ESTERNO 
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 
pubblico prot. 9707 del 27 APRILE 2021- Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 
10.2.2° Competenze di base  – Apprendimento e socialità. 
 
Titolo progetto: CAMPUS CAVOUR: ARTE E SPORT 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 
CUP F23D21001610007  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, 
l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 



 

Via Mattarella – 81025 MARCIANISE Telefoni/fax: 0823/635255 – 0823/837185E-mail: CEIC8AQ008@istruzione.it 
www.istitutocomprensivocavour.edu.it 

 

 
VISTO il PON Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ” Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C( 2014) N. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 9707 del 27 APRILE 2021- Azione 10.1.1 Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A – Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2° Competenze di 
base;  
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 CAMPUS CAVOUR: ARTE E SPORT e 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-324-CAMPUS CAVOUR: ESPERIENZE PER LE COMPETENZE 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 CAMPUS CAVOUR: ARTE E SPORT e 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-324-CAMPUS CAVOUR: ESPERIENZE PER LE COMPETENZE  

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 18/05/2021, prot. n.11882 
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/17510 del 4/06/2021 di autorizzazione delle scuole 
utilmente inserite nella graduatoria definitiva regionale dei progetti valutati ammissibili con nota 
AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021.; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 17648 del 09/06/2021 che fornisce indicazioni per la 
programmazione, la calendarizzazione e la contabilizzazione delle risorse assegnate 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio protocollo n 4591/VI.1 del 09/06/2021 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” trasmesse con nota M.I.U.R. protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.4636/ IV.10 del 
11/06/2021; 
 
ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 
competenze specifiche in qualità di ESPERTO/TUTOR/VALUTATORE/ DOCENTE DELEGATO DS (ex 
facilitatore)  nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 CAMPUS CAVOUR: ARTE 
E SPORT e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-324-CAMPUS CAVOUR: ESPERIENZE PER LE 
COMPETENZE per attività da svolgersi in presenza e/o in modalità FAD 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO l’art. 7 “ Gestione delle risorse” comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita “ 
l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno” 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 
organizzativa-gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “ l’istituzione scolastica deve 
rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’ impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno” ; 
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TENUTO CONTO della nota del MIUR AOODGEFID\prot. n° 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione– Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 
 
VISTE la delibera n° 52 del C.I. del 30/10/2017 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle figure 
professionali previste per l’attuazione del FSEPON riconfermati anche per il progetto 10.1.1A-FSEPON-
CA-2021-301 CAMPUS CAVOUR: ARTE E SPORT e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-324-CAMPUS 
CAVOUR: ESPERIENZE PER LE COMPETENZE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 9707 del 27 APRILE 2021- Azione 
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2° Competenze di base  – 
Apprendimento e socialità. 
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico n° 40, Prot. n° 4645/IV.2  del 11/06/2021 per la 
selezione interna di figure professionali ( ESPERTO/TUTOR/DELEGATO DS,  REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE) nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 CAMPUS CAVOUR: ARTE 
E SPORT e  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-324-CAMPUS CAVOUR: ESPERIENZE PER LE 
COMPETENZE ; 
VISTO  il Regolamento reclutamento esperti interni-esterni e tutor approvato dagli OO.CC. che disciplina le 
procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni 
all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale 
Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica 
competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e 
rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. e recita “l’Istituzione 
Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le 
disponibilità finanziarie, può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 
novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
 
VISTI i bandi  Prot. n° 4648/IV.10; Prot. n. 4649/IV.10; del 11/06/2021 per la selezione interna di figure 
professionali ( ESPERTO/TUTOR) nell’ambito del 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 CAMPUS CAVOUR: 
ARTE E SPORT andato deserto per i moduli “ATLETICA CAVOUR SECONDARIA” e 
“ATLETICA CAVOUR PRIMARIA” 
VISTO il bando di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula , per il reclutamento di 
personale ESTERNO ISTRUTTORE DI ATLETICA CON COMPROVATI TITOLI ED 
ESPERIENZE NEL SETTORE DI PERTINENZA per il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-301 
CAMPUS CAVOUR: ARTE E SPORT per i moduli “ATLETICA CAVOUR SECONDARIA” e 
“ATLETICA CAVOUR PRIMARIA” 
 
 
VISTI i verbali dei lavori della commissione, costituita con Prot. n. 5076/ IV.10 del 02/07/2021,  di 
valutazione dei curricula e dei titoli presentati dai candidati ai bandi di reclutamento delle figure suddette 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 
DECRETA 

 
di approvare le seguenti graduatorie provvisorie formulate dalla Commissione tecnica specificata in 
premessa:  
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